
29DOMENICA, 10 GIUGNO 2018 RUBRICHE

San Salvario – Sabato 2 giugno la tradizionale «Movida 
spirituale» animata dai Salesiani sul sagrato della chiesa 
Ss. Pietro e Paolo di largo Saluzzo ha accolto la sfilata di 
moda controcorrente «La stoffa dell’amore» proposta da 
Turris Eburnea, occasione per un confronto in piazza sulle 
tematiche dell’amore e delle relazioni

mania e in India. Il ricavato 
sarà destinato alle necessità 
di una piccola scuola per 
bambini tribali in Orissa ge-
stita dalle suore di San Luigi 
Gonzaga.

 DOCENTI CATTOLICI

Incontro di fine anno
al Sacro Monte di Varallo
VARALLO – Il gruppo tori-
nese dei Docenti universitari 
cattolici invita a partecipare 
all’incontro di fine anno ac-
cademico sabato 16 giugno 
a Varallo (Vercelli). Pro-
gramma: ritrovo a Varallo 
nella piazzetta a sinistra di 
S. Maria delle Grazie alle 
10.15-10.45; visita della mo-
stra di Gaudenzio Ferrari 
fino alle 12.15; pranzo all’Al-
bergo Italia; alle 13.30 visita 
della cappella di Loreto; alle 
15.15 visita della parete gau-
denziana in S. Maria delle 
Grazie; alle 16 Messa vesper-
tina in S. Maria delle Grazie; 
alle 17 conclusione della 
giornata e rientro a Torino 
previsto per le 19. 

 MOVIMENTO DELL’IMMACOLATA

Cenacolo
su Luca 5
TORINO – L’associazione 
Chicercatrova onlus invita, 
lunedì 18 giugno alle 18 in 
corso Peschiera 192/a, a un 
incontro sul «Cenacolo sul 
Vangelo: lectio e condivisio-
ne del brano di Luca 5,12-
16 (a cura del Movimento 
dell’Immacolata)». Per in-
formazioni: 333.9988827. 

 ALLA CONSOLATA

Suor Sgorbati Beata
Messa di Ringraziamento 
TORINO –  In occasione 
della beatificazione della 
martire suor Leonella Sgor-
bati le Missionarie  della 
Consolata invitano lunedì 
18 giugno alle 21 presso il 
Santuario della consolata 
alle Messa di ringraziamento 
presieduta da mons. Cesare 
Nosiglia.

 A GIUGNO ED AGOSTO

Settimane di esercizi
al Cenacolo
TORINO – Dal 18 fino al 25 
giugno e dal 23 agosto fino 
al 31 agosto, l’Istituto Nostra 
Signora del Cenacolo (piazza 
G. Gozzano 4) organizzerà 
esercizi spirituali per tutte 
le vocazioni nella Chiesa sui 
temi rispettivamente  «Mi 
hai sedotto, Signore, e io 
mi sono lasciato sedurre» e 
«Parla, Signore, perchè il tuo 
servo ti ascolta».  Il primo 

sarà guidato da padre Leo-
nardo Vezzani, il secondo da 
don Armando Nugnes. In-
formazioni: tel. 011.8195445.

 IL 22 GIUGNO IN DUOMO

Concerto 
per San Giovanni
TORINO – Per la solennità 
di san Giovanni Battista ed 
in occasione del suo 50° 
anniversario di Ordinazione 
presbiteriale, mons. Cesare 
Nosiglia offre un concerto 
presso la cattedrale di San 
Giovanni Battista per venerdì 
22 giugno alle 21. Si esibiran-
no le voci bianche del Con-
servatorio di Torino e Bruno 
Bergamini all’organo; sarà 
direttore Alberto Marchisio.

 SABATO 23

I «Reale»
nelle Terre dei Santi
ASTI – La cantina Terre dei 
Santi propone per sabato 
23 giugno presso la sua sede 
in via San Giovanni 6 di 
Castelnuovo Don Bosco pre-
senta il concerto ad ingresso 
gratuito dei  «Reale». Alle 18 
incontro con i membri del 
complesso ed alle 21 inizio 
dell’esibizione. Per ulteriori 
informazioni visitare www.
terredeisanti.it.

 CAMMINATA

Da Madonna dei Fiori
a Castellinaldo 
BRA – Il 23 giugno si terrà la 
quarta edizione della Cam-
minata dal Santuario della 
Madonna dei Fiori di Bra 
a Castellinaldo organizzata 
dall’associazione Pro Beatifi-
cazione fratel Luigi Bordino. 
L’appuntamento è alle 8 
presso il Santuario. Per infor-
mazioni: 377.3220440.

 A PRACATINAT

Rigenerare 
la politica
TORINO – Il centro Bruno 
Longo invita al tradizionale 
appuntamento interassociati-
vo (con Abitare la Terra, Acli 
Torino, Azione Cattolica, Age-
sci Zona Torino, Cisv, Gioc, 
Meic) residenziale estivo, il 
14 e il 15 luglio a Pracatinat 
(Fenestrelle, To), che sarà in-
centrato sul tema «Rigenerare 
la politica». Per informazioni: 
340.5005199 – centrobruno-
longo@gmail.com. 

 ESERCIZI PER RELIGIOSE

Centro padre Mauri
i consigli evangelici
SESTRI LEVANTE – Il 
centro di spiritualità Padre 
Mauri situato in piazza Pa-

Up 50 
parrocchie
in festa

Inizierà venerdì 15 giu-
gno la «tre giorni» che 
ogni anno l’Unità Pasto-
rale 50 dedica in questo 
periodo alla «festa delle 
parrocchie», un senso di 
unità, di confronto che 
vedrà protagonisti giova-
ni e meno giovani, adulti 
e anziani. Quest’anno 
cambia la collocazione 
della manifestazione, 
non più piazza Giolitti, 
come negli scorsi anni, 
ma uno dei posti più 
belli della città di Bra, 
il rinnovato parco della 
Zizzola. Si inizierà ve-
nerdì 15 giugno. Titolo 
prescelto quest’anno: «I 
colori della fiducia». Ecco 
il programma. Festa fine 
Catechismo ore 19 con il 
ritrovo in corso Cottolen-
go; alle ore 19.30, Sfilata 
verso la Zizzola a cui se-
guirà cena. 
Alle 21 Pillola di fiducia: 
«Educare ancora», inter-
verrà Marco Bertoluzzo. 
Seguirà uno  spettacolo  
alle 21.30 con la Magia 
di Mago Sales. (In caso 
di maltempo ritrovo 
presso Polifunzionale G. 
Arpino con medesimo 
programma). Sabato 16 
giugno secondo giorno 
della festa. 
Al pomeriggio Torneo di 
Baskin organizzato dal 
Centro di aggregazione 
giovanile La Casetta 
dell’Associazione Quar-
tiere Madonna Fiori. 
Dalle ore 19  Cena Fast 
food e alle 21  Pillola 
di fiducia:«Ecologia 
integrale», interverrà 
Maurizio Bergia. Alle ore 
21.30 recital «Il grido di 
Madre Terra», ispirato 
all’Enciclica «Laudato 
Sii» di Papa Francesco.  
Al termine «Intorno al 
fuoco», momento di 
preghiera e riflessione. 
Domenica 17 giugno ul-
timo giorno di festa delle 
parrocchie braidesi. Nella 
giornata attività sportive 
con un Torneo di Baskin 
presso «La Casetta» poi 
un Torneo di calcetto 
«Mundialito» presso il 
campo sportivo Sport-
gente.  Alle 21 Pillola di 
fiducia: «Mamma guarda 
come mi diverto», inter-
verrà Giorgia Benusiglio. 
Poi serata con il DJ Ca-
ponnetto dalle 21.30 e 
poi il consueto momento 
di riflessione «intorno al 
fuoco». 
Per informazioni e 
Prenotazioni: tel. 331 
4508314. È disponibile 
per disabili e anziani 
un servizio di trasporto. 
Come sempre, anche 
quest’anno le parrocchie 
scendono in piazza, in 
mezzo alla città, tra la 
gente, uscendo dalla 
sacrestie per dire a tutti 
di non rassegnarsi, di 
confrontarsi per essere 
insieme credenti e non 
portatori di speranza. Le 
parrocchie di Bra, Ban-
dito e Sanfrè, uniscono 
le loro forze e le loro 
esperienze per offrire a 
tutta la città momenti di 
gioco, sport, animazione, 
enogastronomia, cultura, 
riflessione e preghiera.

Lino FERRERO

Al Salotto & Fiorito stilisti 
d’autore – Successo lo scorso 
30 maggio per la serata 
organizzata dall’Agenzia 
Formativa Salotto & Fiorito di 
Rivoli nella sede di Pianezza. 
Gli allievi dei corsi Operatore 
del Benessere, Acconciatura 
e Tecnico dell’Acconciatura 
hanno sfilato mostrando 
come dalla letteratura classica 
a quella contemporanea si 
possa trarre spunto per creare 
e pettinare. Un modo originale 
per unire cultura letteraria e 
opera estetica… una sfida 
per i giovani ad interpretare, 
inventare e sognare. 

dre E. Mauri 1 propone due 
corsi. Il primo è «I Consigli 
evangelici, un canto a tre 
voci», un corso di esercizi 
per religiose e consacrate 
che si svolgerà dal 17 al 23 
giugno. Sarà relatore mons. 
Gero Marino. Il secondo è 
«Il tuo volto io cerco. ‘Tutti 
siamo stati creati per quello 
che il Vangelo ci propone: 
l’amicizia con Gesù e l’amo-
re fraterno’», un corso di 
orientamento vocazionale 
in programma dal 23 al 24 
giugno. Farà da guida don 
Charles Hakizimana. Per 
ulteriori informazioni con-
tattare 0185.457131 oppure 
infocasa.fpm@gmail.com

 GIORNATE DI DESERTO

Esercizi per religiose
a Madonna dei Laghi
AVIGLIANA –  La casa di 
spiritualità «Madonna dei 
Laghi» di Avigliana propone 
un corso di esercizi spirituali 
per Religiose dal 29 luglio 
al 4 agosto predicati da don 
Cristian Besso  sdb, rettore 
Basilica di Maria Ausilia-
trice. Tema «In cammino 
con Elia». Iscrizioni e infor-
mazioni: tel. 011.9328827; 
e-mail: direttore.avigliana@
salesianipiemonte.it.

 PER GIOVANI E ADULTI

Ritiri biblici estivi
con Carlo Miglietta
TORINO – Sono invitati gio-
vani e adulti ai ritiri estivi di 
Carlo Miglietta. Il primo, per 
i ragazzi dai 17 ai 22 anni, si 
terrà da giovedì 19 a sabato 
21 luglio presso il Santuario 
S. Anna di Vinadio (Cuneo) 
e sarà incentrato sui «Fonda-
menti della fede». Informa-
zioni da suor Giacinta Mase-
ra: 347.8398012. Il secondo, 
per adulti, sarà da martedì 21 
a venerdì 24 agosto presso la 
casa salesiana di Pracharbon, 
e sarà incentrato su «Credere 
in Dio Padre, creatore del 
cielo e della terra». Informa-
zioni: 011. 4527849. 

 GIOVEDÌ 14

Celebrazione
per Chiara Lubich
BRA – Come da tradizio-
ne, per ricordare Chiara 
Lubich, ogni 14 del mese 
la fraternità dei focolarini 
di Villa Moffa invita ad una 
celebrazione eucaristica. 
Questo mese la celebrazione 
sarà giovedì 14 giugno alle 
20.45 ed è spostata da Villa 
Moffa al Santuario della Ma-
donna dei Fiori.

 RACCOLTA FONDI

Oratorio di Mathi
concerto e cena
MATHI – Il coro San Raffa-
ele di Mathi propone «Ora 
coriamo», l’appuntamento è 
dedicato alla raccolta fondi 
per l’oratorio mathiese ed 
è per sabato 16 giugno alle 
18.45 presso il sagrato della 
chiesa di San Mauro Abate 
in via Parrocchia 17  con un 
concerto a ingresso libero 
(in caso di maltempo l’esibi-
zione si svolgerà all’interno 
del Pala millennium dell’o-
ratorio). A seguire cena il 
cui costo è di 15 euro per gli 
adulti e di 10 euro bambini 
fino alla quinta elementare. 
Si può prenotare al numero 
340.1809565 oppure dall’11 
giugno in parrocchia presso 
l’Estate ragazzi di Mathi.

 CON CAMPAGNA AMICA

Mercato 
della terra
BRA – Domenica 17 giugno, 
dalle 9 alle 17, sotto l’Ala di 
corso Garibaldi, torna l’ap-
puntamento per le famiglie e 
i consumatori del «Mercato 
della Terra», organizzato da 
Comune di Bra, Slow Food 
Bra e Campagna Amica. Con 
un bel gruppo affiatato di 
produttori e di contadini, 
coerente con la filosofia Slow 
Food, si darà vita ad un luogo 
dove fare la spesa, incontrar-
si, conoscersi, mangiare in 
compagnia. Per informazioni 
www.mercatidellaterra.it.


